
Comune di Siena
Informativa GDPR

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679  E  DELLA  NORMATIVA  NAZIONALE  PER  IL  SERVIZIO  MUSEI  E  TRATTAMENTI  INTERNI
ALL'ENTE SUI DATI RACCOLTI DAI SERVIZI AL PUBBLICO

Principi applicabili
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai  sensi  dell'articolo  13  del  GDPR  2016/679,  pertanto,  l'ente  Comune  di  Siena,  in  qualità  di  Titolare  del
Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

Carte  identità  o  patente
Dati anagrafici
Dati Aziendali
Dati di contatto: telefono, e-mai
Dati di utenza

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: NO

I dati raccolti saranno trattati in quanto (base giuridica):

Finalità specifiche con consenso espresso

Oltre agli utilizzi previsti dall'Ufficio / Servizio Musei, i dati raccolti vengono altresì utilizzati per garantire il regolare
espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm., e al tempo stesso
l'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR.
[_] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali forniti saranno oggetto di:

Raccolta
Registrazione
Organizzazione
Conservazione
Estrazione
Consultazione
Uso

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:

Dipendenti/Collaboratori
Ufficio/Servizio preposto

Si  informa  che,  tenuto  conto  delle  finalità  del  trattamento  come  sopra  illustrate,  il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità
di svolgere l'attività.
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Il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con  strumenti  manuali  e/o  informatici  e  telematici con  logiche  di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire  la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.

I dati personali vengono conservati per: Termine fissato dalla normativa di settore

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei
casi previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di  revocare il  consenso, ove previsto:  la  revoca del  consenso non pregiudica la liceità del  trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio
dei suoi diritti - di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui
all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del
GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante
email a:

Soggetto Dati Recapito Email
Titolare Comune di Siena
DPO (responsabile
protezione dei dati)

ESSETI - Corsinovi Flavio 0577049440 rpd@consorzioterrecablate.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonché
sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Pagina web titolare: www.comune.siena.it
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Garante italiano della protezione dei dati: www.garanteprivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE
Comune di Siena
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ENGLISH VERSION

INFORMATIVE  NOTICE  PURSUANT  TO  ART.  13-14  OF  THE  GDPR  (GENERAL  DATA  PROTECTION
REGULATION) 2016/679 AND OF THE NATIONAL LEGISLATION FOR MUSEUM SERVICES AND IN-HOUSE
PROCESSING OF DATA FROM SERVICES TO THE PUBLIC

PRINCIPLES
The collection and processing of personal data are founded on the principles of:
correctness  ,   lawfulness and transparency   fully complying your rights   and   privacy.   

According to article 13 of GDPR 2016/679, Comune di Siena provides you with the following information:

Comune di Siena collects personal data, such as:

• Identity cards or driver’s license
• Personal details
• Company Details
• Contact details: phone, e-mail
• user data

Comune di Siena do not collect sensitive data

LEGAL BASIS
Comune di Siena collects your data under a ‘consent for a specific processing purpose.
The provision of personal information is voluntary but mandatory in order to complete the service.

Data collected are also used to ensure the proper performance of the municipal functions referred to art. 13 comma
1 del DLgs 267/2000 ss.mm. and at the same time the accuracy of the data pursuant to art. 5 comma 1 letter d of the
GDPR.

Personal  Data  shall  only  be  processed  on  the  legal  basis  except  when  such  interests  are  overridden  by  the
fundamental rights and freedoms of the Data Subject which will always be predominant, in particular if the person
concerned is a minor. 

The personal data provided will be subject to:

Collection 
Registration 
Organization 
Conservation 
Extraction 
Consultation 
Use

In case of communication, the data will be   disclosed   to:  

Employees/relevant office or department

The provision of your data is mandatory for the achievement of the purposes  referred ;  their  failure, partial  or
incorrect conferment could result in the impossibility to provide the requested services 

The processing shall be carried out by means of manual and/or   IT and electronic   instruments  ,   and with logic of
organization and elaboration closely related to the same purposes and in any case suitable to guarantee the safety
and confidentiality of the data. 

Personal Data shall only be retained for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy,
unless a longer retention period is required or allowed by law. 
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RIGHTS
Data subjects have the following rights with regards to their personal information:

• the right to be informed about the collection and the use of their personal data

• the right to access personal data and supplementary information

• the right to have inaccurate personal data rectified, or completed if it is incomplete

• the right to erasure (to be forgotten) in certain circumstances

• the right to restrict processing in certain circumstances

• the right to data portability, which allows the data subject to obtain and reuse their personal data for their own 
purposes across different services

• the right to object to processing in certain circumstances

• the right to withdraw consent at any time (where relevant)

• the right to complain to a supervising authority

• the right to give an assignment to a no profit association or organization to exercise its rights. They can apply for 
compensation arising out of infringement of regulation (art. 82).

The  Data  Subject  provides  consent  to  the  processing,  he can  withdrawn it  at  any  time but  this  do  not  affect
treatments already made.

The Data Controller is required to provide all the necessary information in case of treatments for further purposes
than those allowed

CONTACTS

If you have any questions about this Privacy Policy or wish to exercise any of your rights as here described please
contact:

Subject Data phone/mobile
number

website/email

Data Controller Comune di Siena www.comune.siena.it

DPO  (Data  Protection
Officier)

Esseti  Servizi
Telematici  srl  Mr.
Flavio  Corsinovi.
(attorney)

0577 049440

333 4283650

rpd@consorzioterrecablate.it 

rpd@pec.consorzioterrecablate.it

Additional info 

GDPR Reg. EU 2016/679 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Italian Privacy Authority http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Data Controller
Comune di Siena

http://www.comune.siena.si.it/
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